
 

ACCORDO 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 212  del 31 

luglio 2015 

L’accordo tra l’ente comunale e 

soggetti del Terzo settore prevede 

l’inserimento di richiedenti 

protezione internazionale in attività 

volontarie socialmente utili. 

L’accordo si situa nel quadro di un 

Protocollo di intesa con la 

Prefettura di Alessandria. 

Approvazione progetto 

"Green Boys - Percorsi di 

volontariato e integrazione 

sociale dei migranti a favore 

della collettività 

alessandrina ospitante". 

NO Deliberazione 

di Giunta 

comunale n. 

168/2015. 

Protocollo di 

intesa con la 

Prefettura di 

Alessandria 

 

ACCORDO 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 248 del 25 

settembre 2015 

Il Protocollo è il rinnovo del 

precedente, giunto a naturale 

scadenza. Esso prevede che l’Ente 

comunale rilasci un’attestazione di 

disagio economico vincolata a 

soglie Isee prestabilite per 

l’accesso a cure odontoiatriche 

prestate volontariamente e 

gratuitamente dai medici dentisti 

aderenti all’iniziativa OdontoAiuto.  

Approvazione protocollo di 

intesa OdontoAiuto. 

Iniziativa di solidarietà 

sociale a tutela della salute 

e del benessere dei cittadini 

residenti versanti in 

condizioni economiche 

disagiate.  

 

NO Protocollo 

OdontoAiuto 

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA 
SERVIZIO SOLIDARIETÁ E INTEGRAZIONE SOCIALE  

 

ATTI DELIBERATIVI - 2 ° semestre 2015  

Adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013  



 

CONCESSIONE 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 314 del 18 

novembre 2015 

Trasferimento di un importo 

almeno pari al 50% della quota del 

5 per mille della contribuzione 

fiscale destinata al Comune di 

Alessandria per la realizzazione di 

progetti di interesse sociale 

Approvazione Convenzione 

tra il CISSACA e il Comune 

di Alessandria per il 

trasferimento al Consorzio 

del cinque per mille della 

contribuzione fiscale. 

Sì, nella 

misura del 

50% della 

contribuzio

ne fiscale 

annuale 

Agli atti 

d’Ufficio 

CONCESSIONE Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 325 del   25 

novembre 2015 

Organizzazione di n. 3 percorsi a 

carattere ricreativo-culturale 

presso il Parco Isola delle 

Sensazioni. 

Percorsi di socializzazione e 

di integrazione culturale a 

favore della cittadinanza 

presso il Parco Isola delle 

sensazioni. 

Euro 

3.320,72 

Agli atti 

d’Ufficio 



 

 

 

CONCESSIONE Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 336 del   2 

dicembre 2015 

Accoglienza notturna temporanea 

per donne senza fissa dimora. 

Gestione del servizio a cura della 

Caritas Diocesana di Alessandria. 

“Casa di accoglienza 

temporanea per donne 

senza fissa dimora”. 

Proseguimento del progetto 

per il biennio 2015-2016 con 

compartecipazione 

finanziaria per una cifra non 

inferiore ad euro 7.000,00 

annui. 

 

Contributo 

non 

inferiore 

ad euro 

7.000,00 

annui. 

Protocollo di 

collaborazione 

tra Comune di 

Alessandria, 

Provincia di 

Alessandria, 

CISSACA, 

Associazione 

Opere di 

Giustizia e 

Carità Onlus, 

ASL-AL. 

 

CONCESSIONE 

Deliberazione di 

Giunta comunale 

n. 337 del  2 

dicembre 2015 

Intervento contributivo annuale 

per  servizio mensa, ostello 

maschile ed emergenza freddo per 

persone senza fissa dimora. Servizi 

gestiti dalla Caritas Diocesana di 

Alessandria. 

 

Approvazione protocollo 

d’intesa fra il Comune di 

Alessandria e l’Associazione 

Opere di Giustizia e Carità 

Onlus per lo sviluppo di 

interventi socio-assistenziali 

a favore di soggetti in 

condizione di difficoltà socio-

economica per il triennio 

2015-2017 con un 

contributo non inferiore ad 

euro 30.000,00 annui. 

Contributo 

non 

inferiore 

ad Euro 

30.000,00 

annui e 

increment

abile. 

 

Allegato alla 

deliberazione: 

Protocollo di 

intesa tra il 

Comune di 

Alessandria e  

l’Associazione 

Opere di 

Giustizia e 

Carità Onlus, 

ASL-AL 


